COMUNE DI STREGNA
Il Sindaco

Stregna, 21 agosto 2018

Prot. n. PEC

Alla c.a.
dei cittadini
e
comune.drenchia@certgov.fvg.it
comune.grimacco@certgov.fvg.it
comune.prepotto@certgov.fvg.it
comune.pulfero@certgov.fvg.it
comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
comune.sanpietroalnatisone@certgov.fvg.it
comune.savogna@certgov.fvg.it
p.c.
di4a@postacert.uniud.it
s.predan@cia.it

Oggetto: PSR FVG, Intervento 16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali,
organizzazione incontro di approfondimento 29.08.2018 a Stregna.
L’amministrazione comunale di Stregna intendo promuovere la partecipazione al bando in oggetto in
collaborazione con gli enti pubblici e privati che operano nelle Valli del Natisone.
Approfondimenti circa il bando sono disponibili all’indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/PSR/103.html.
Al fine di promuovere la partecipazione al partenariato è previsto un incontro di approfondimento con i
soggetti interessati:
mercoledì 29 agosto 2018, ore 20
sala polifunzionale ex-scuola fraz. Stregna
All’incontro di presentazione dell’iniziativa progettuale è previsto l’intervento di rappresentanti:
•

dell’associazione Kmečka Zveza - associazione degli agricoltori di Cividale

•

del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine

A titolo meramente indicativo di seguito un elenco degli interventi finanziabili:
Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente
a) realizzazione di pozze d’acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di
rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell’avifauna e di altre specie animali di interesse
comunitario, con o senza telo o altro sistema impermeabilizzante, di dimensione compresa tra 10 e
3.000 mq;
b) investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco con recupero delle
parti effettivamente degradate;
c) investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco con pulizia e piccoli
interventi compresa la rimozione dei vegetali;
d) ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva;
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e) realizzazione di nuove infrastrutture viarie;
f)

trasformazione, integrale o parziale, di infrastrutture viarie esistenti;

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli
ecosistemi forestali
a) passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimonaturali miste;
b) conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimonaturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme;
c) passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità
mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica;
d) ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure;
e) impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo “biodiverse” e per la creazione di un migliore microclima;
f)

strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici e
investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano
anche portare benefici economici a lungo termine, come ad esempio, diradamenti e potature,
piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo;

I soggetti interessati a partecipare all’iniziativa di partenariato sono invitati a comunicare la loro intenzione
all’indirizzo email comune.stregna@certgov.fvg.it entro il 31 agosto 2018.
Fiducioso di un positivo interessamento, colgo l’occasione per porvi distinti saluti.
Il Sindaco
dott. Luca Postregna
- firmato digitalmente -
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